
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-114

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Settembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' 
di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  MODIFICA  ALLA  DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  41  DEL  3/04/2018 
RELATIVA ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA 
DI  ARTICOLI  DI  ARREDO  URBANO  DA  COLLOCARE  IN  SPAZI  PUBBLICI  DI 
COMPETENZA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

Adottata il 13/09/2018
Esecutiva dal 13/09/2018

13/09/2018 BARBONI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-114

OGGETTO:  MODIFICA  ALLA  DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  41  DEL  3/04/2018 
RELATIVA  ALL’INDIZIONE  DI  UNA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LA 
FORNITURA  DI  ARTICOLI  DI  ARREDO  URBANO  DA  COLLOCARE  IN  SPAZI 
PUBBLICI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti: 
- l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;
- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-

piti della Dirigenza;
- il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-

bera Consiglio Comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 

deliberazione C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;
- il D. Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”e s.m.i;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati appro-

vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020 – Volume 1”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020 – Volume 2 Obiettivi gestionali”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 

elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;

Premesso:
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- che, con Determina Dirigenziale n. 41 del 03/04/2018, esecutiva dal 26/04/2018, è stata indetta 
una procedura negoziata per la fornitura dei seguenti articoli di arredo urbano, necessari per com-
pletare la riqualificazione di alcune vie di Certosa:

- 17 fioriere;
- 15 dissuasori stradali a panettone;
- 6 dissuasori stradali fissi a colonna;

- che, nei mesi successivi, è stata modificata la zona oggetto di riqualificazione riducendo il numero 
di vie cittadine su cui Aster dovrà intervenire;
- che, conseguentemente, si rende necessaria anche la riduzione degli articoli di arredo urbano da 
collocare nella suddetta zona; 
Considerata quindi la necessità di ridurre la quota inizialmente destinata all’acquisto di arredo urba-
no dall’importo prima previsto, pari ad euro 17.482,60 all’importo di euro 7.088,00 (oneri fiscali in-
clusi);

Ritenuto pertanto di modificare il documento Condizioni Particolari di Fornitura, allegato quale par-
te integrante alla Determina Dirigenziale n. 41 sopra citata, per tener conto di tutte le esigenze so-
pravvenute;

Preso atto che si rende necessario modificare i codici SmartCig e Cup associati a tale procedura;

Ritenuto inoltre necessario sostituire il Rup della presente procedura, a suo tempo individuato nel 
Geom. Maurizio Rocchi, cessato dal servizio per pensionamento a far data dal 01 giugno 2018, con 
il Dott. Roberto Conio, attuale responsabile dell’area tecnica che attesta l’assenza di cause di in-
compatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione 
conservata agli atti d’ufficio; 

Dato atto:
- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 

ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;
- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna nuova assunzione di spesa o 

introito a carico del Bilancio Comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di co-
pertura finanziaria; 

DETERMINA

1) di sostituire il documento Condizioni Particolari di Fornitura approvato con Determina Diri-
genziale n. 41 del 03/04/2018, con il documento, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante, che recepisce le modifiche indicate in premessa e che contestualmente si 
approva;
 

2) di nominare, quale RUP del procedimento il Dott. Roberto Conio (in sostituzione del Geom. 
Maurizio Rocchi),  il quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di inte-
ressi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d’uffi-
cio; 
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3) di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

Il Direttore dei Municipi
 II Centro Ovest e Municipio V Valpolceverra

Dott.ssa Simonetta Barboni
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